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Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection & Labelling
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Pierrel inaugura
un nuovo reparto
di Inspection &
Labelling

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica
comunica che, nell’ambito del piano di investimenti in corso di
esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di Inspection &
Labelling. 

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati
internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all’incremento sempre
crescente della domanda dei propri anestetici dentali, nell’ambito
dell’esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection &
Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale
all’incremento della qualità del prodotto. 

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto
contenuto tecnologico, supportato da un’intelligenza artificiale e
capacità ispettive con telecamere ad alta risoluzione, assolverà tre
fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza attraverso una
maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per
garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare
l’efficienza dei processi in ottica di lean production; garantire, attraverso
gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli scarti
derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull’ambiente.

14 dicembre 2021 - 16.35

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 15.478 -0,92%DAX

 35.552 -0,28%Dow Jones

 7.230 -0,03%FTSE 100

 26.563 +0,04%FTSE MIB

 23.636 -1,33%
Hang Seng
Index*

 15.151 -1,70%Nasdaq

 28.433 -0,73%Nikkei 225

 12.551 -0,45%
Swiss Market
Index*

Market Overview

calcolatore Valute

Overview  Borse  Borsa Italia A-Z  Valute  Obbligazioni: Italia  - Europa  Fondi  ETF  Sedex  Warrant  Materie prime  News  Calendario  After hours

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

Data pubblicazione: 14/12/2021

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT

 

 PIERREL INAUGURA UN NUOVO REPARTO DI INSPECTION & LABELLING

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 1

Data pubblicazione: 14/12/2021

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/14/pierrel_inaugura_un_nuovo_reparto_di_inspection_labelling-149/


ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.

EUR

1
USD

1,13

IMPORTO

1

CALCOLA





        

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Cookie Policy Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.

calcolatore Valute

EURO

DOLLARO USA

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

Data pubblicazione: 14/12/2021

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT

 

 PIERREL INAUGURA UN NUOVO REPARTO DI INSPECTION & LABELLING

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 2

Data pubblicazione: 14/12/2021

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/14/pierrel_inaugura_un_nuovo_reparto_di_inspection_labelling-149/


1/1

Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection &
Labelling

finanza.lastampa.it/News/2021/12/14/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-di-inspection-
labelling/MTQ5XzIwMjEtMTItMTRfVExC

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, nell’ambito del piano di
investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di Inspection &
Labelling.

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, per far fronte all’incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali, nell’ambito dell’esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all’incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un’intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza
attraverso una maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per garantire
un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare l’efficienza dei processi in ottica di
lean production; garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei
volumi degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull’ambiente.
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Redazione Web December 14, 2021

Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection &
Labelling

ilmessaggero.it/economia/news/pierrel_inaugura_un_nuovo_reparto_di_inspection_labelling-6383474.html

2 Minuti di Lettura

Martedì 14 Dicembre 2021, 16:45

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, nell'ambito
del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di
Inspection & Labelling.

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all'incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza
attraverso una maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per garantire
un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare l'efficienza dei processi in ottica di
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lean production; garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei
volumi degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull'ambiente.
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Segui @ FTA_OnlinePUBBLICATO: 25 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel inaugura un nuovo reparto Inspection e Labelling
trend-online.com/borsa/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-inspection-e-labelling-431369/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA

Tempo stimato di lettura: 3 minuti 

Pierrel
Pierrel S.

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica comunica che,
nell'ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo
reparto di Inspection & Labelling. Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente
della domanda dei propri anestetici dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di
investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto
Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale all'incremento della
qualità del prodotto. Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto
contenuto tecnologico, supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con
telecamere ad alta risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: 

 1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti
finali. 

 2. Migliorare l'efficienza dei processi in ottica di lean production. 
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3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli
scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull'ambiente. 
"Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel
SPArappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono
l'innovazione tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità
ambientale".

(RV - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Pierrel – Inaugura un nuovo reparto inspection e labelling
marketinsight.it/2021/12/14/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-inspection-e-labelling/
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Pierrel ha inaugurato un nuovo reparto di Inspection & Labelling la cui attivazione dà un
contributo fondamentale all’incremento della qualità del prodotto.

L’operazione rientra nell’ambito del piano di investimenti per aumentare la capacità
produttiva. Il gruppo esporta infatti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan e
deve far fronte a un incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali.

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un’intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni:

MARKETINSIGHT.IT
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1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i
clienti finali.

2. Migliorare l’efficienza dei processi in ottica di lean production.
3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi

degli
scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull’ambiente.

“Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel –
rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono l’innovazione
tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità ambientale”.
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Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection &
Labelling

borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-di-inspection-labelling-149_2021-12-
14_TLB.html

 (Teleborsa) - Pierrel, provider globale

dell'industria farmaceutica comunica che, nell'ambito del piano di investimenti in corso di
esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di Inspection & Labelling.

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all'incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza
attraverso una maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per garantire
un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare l'efficienza dei processi in ottica di
lean production; garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei
volumi degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull'ambiente.

(Teleborsa) 14-12-2021 16:30
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PIERREL 0,217 -0,46 13.58.32 0,217 0,218 0,218
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PIERREL +2,3% Inaugura un nuovo reparto inspection
e labelling

websim.it/articoli-websim/pierrel-2-3-inaugura-un-nuovo-reparto-inspection-e-
labelling/c97aefda68184e86afe79d72ee1e25b1.wsml

Titoli Caldi

Redazione14/12/2021 Ore 15:49

Il nuovo sistema di ispezione ottica porterà ad un aumento della qualità del prodotto per i
clienti finali

Pierrel [PRL.MI] , un provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel

segmento MTA di Borsa Italiana, tra i principali produttori europei di anestetici locali

e dentali e attiva nello sviluppo, registrazione e commercializzazione di innovativi

dispositivi medici per il settore dell'oral care, arretra dello 0,4%. 

Pierrel, nell'ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, ha inaugurato un

nuovo reparto di Inspection & Labelling per far fronte all'incremento della domanda dei

propri anestetici dentali.

 

"Il nuovo reparto Inspection & Labelling, dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel,

rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono

l'innovazione tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità

ambientale".

 

Il nuovo sistema di ispezione ottica assolverà a tre fondamentali funzioni: aumentare gli

standard di sicurezza sul prodotto per i clienti finali, migliorare l'efficienza dei processi in

ottica di lean production, garantire la riduzione dei volumi degli scarti del processo

produttivo, con un conseguente impatto positivo sull'ambiente. 
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December 14, 2021

Pierrel inaugura un nuovo reparto Inspection e Labelling
ftaonline.com/news/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-inspection-e-labelling

14/12/2021 15:20:21

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica comunica che,
nell'ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo
reparto di Inspection & Labelling. Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente
della domanda dei propri anestetici dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di
investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto
Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale all'incremento della
qualità del prodotto. Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto
contenuto tecnologico, supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con
telecamere ad alta risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: 

 1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti
finali. 

 2. Migliorare l'efficienza dei processi in ottica di lean production. 
 3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli

scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull'ambiente. 
 "Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel

SPArappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono
l'innovazione tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità
ambientale".

RV - www.ftaonline.com

FTA Online News
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Pierrel inaugura un nuovo
reparto Inspection e Labelling
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 14 Dicembre 2021 alle ore 14:51

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica comunica che,
nell’ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo
reparto di Inspection & Labelling. Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all’incremento sempre crescente
della domanda dei propri anestetici dentali, nell’ambito dell’esecuzione del piano di
investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto
Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale all’incremento della
qualità del prodotto. Il nuovo sistema di ispezione ottica, e�ettuato con un impianto ad alto
contenuto tecnologico, supportato da un’intelligenza arti�ciale e capacità ispettive con
telecamere ad alta risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni:  
1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti
�nali.  
2. Migliorare l’e�cienza dei processi in ottica di lean production.  
3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli
scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull’ambiente.  
“Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel
SPArappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono
l’innovazione tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità
ambientale”.

(RV – www.ftaonline.com)
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inaugura nuovo reparto Inspection e Labelling
it.advfn.com/notizie/Pierrel-inaugura-nuovo-reparto-Inspection-e-Label_86805524.html

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha inaugurato un nuovo reparto di
Inspection e Labelling.

Pierrel, spiega una nota, per far fronte all'incremento della domanda dei propri anestetici
dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all'incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica è effettuato con un impianto ad alto contenuto
tecnologico, supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad
alta risoluzione.

Fulvio Citaredo, Ceo di Pierrel, ha commentato: "il nuovo reparto Inspection & Labelling,
rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono l'innovazione
tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità ambientale".
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December 14, 2021

Pierrel S.p.A.: PIERREL INAUGURA UN NUOVO
REPARTO INSPECTION E LABELLING

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-PIERREL-INAUGURA-UN-
NUOVO-REPARTO-INSPECTION-E-LABELLING-37314327/

COMUNICATO STAMPA

PIERREL INAUGURA UN NUOVO REPARTO

INSPECTION E LABELLING

Capua (CE), 14 dicembre 2021 - Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria
farmaceutica comunica che, nell'ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è
stato inaugurato un nuovo reparto di Inspection & Labelling.

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all'incremento della qualità del prodotto.

IT.MARKETSCREENER.COM
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Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni:

1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i
clienti finali.

2. Migliorare l'efficienza dei processi in ottica di lean production.
3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi

degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull'ambiente.

"Il nuovo reparto Inspection & Labelling - dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel SPA-
rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono l'innovazione
tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità ambientale".

* * *

Pierrel S.p.A. è un provider dell'industria farmaceutica specializzato nello sviluppo,
produzione, registrazione e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e
dispositivi medici per il settore dell'oral care. Con sede a Capua (CE), quotata al mercato
EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da EMA ("European
Medicines Agency") e FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di
farmaci iniettabili. Dopo oltre settant'anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori
mondiali di anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella
maggior parte dei mercati mondiali, tra cui Canada, USA, Russia ed Europa e con una
market share del rilevante negli USA.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Spriano Communication & Partners S.r.l.

Investor Relator Media Relations

Dott. Fulvio Citaredo Cristina Tronconi

E-mail:
investor.relations@pierrelgroup.com

E-mail: ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 0823 626 111 tel. + 39 3460477901
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fax +39 0823 626 228 Jacopo Ghirardi

E-mail:
ufficiostampa@sprianocommunication.com

tel. +39 3337139257

Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 14 December 2021 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14
December 2021 13:57:04 UTC.

IT.MARKETSCREENER.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 20

Data pubblicazione: 14/12/2021

Apri il link

https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-PIERREL-INAUGURA-UN-NUOVO-REPARTO-INSPECTION-E-LABELLING-37314327/


1/2

December 14, 2021

Pierrel : inaugura nuovo reparto Inspection e Labelling
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-inaugura-nuovo-reparto-Inspection-

e-Labelling-37317329/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha inaugurato un
nuovo reparto di Inspection e Labelling.

Pierrel, spiega una nota, per far fronte all'incremento della domanda dei propri anestetici
dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all'incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica è effettuato con un impianto ad alto contenuto
tecnologico, supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad
alta risoluzione.

Fulvio Citaredo, Ceo di Pierrel, ha commentato: "il nuovo reparto Inspection & Labelling,
rappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono l'innovazione
tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità ambientale".

IT.MARKETSCREENER.COM
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Pierrel inaugura un nuovo reparto di Inspection &
Labelling

teleborsa.it/News/2021/12/14/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-di-inspection-labelling-149.html

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, nell’ambito
del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo reparto di
Inspection & Labelling.

Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, per far fronte all’incremento sempre crescente della domanda dei propri anestetici
dentali, nell’ambito dell’esecuzione del piano di investimenti per aumentare la propria
capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto Ispection & Labelling, la cui attivazione,
dà un contributo fondamentale all’incremento della qualità del prodotto.

Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un’intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: aumentare gli standard di sicurezza
attraverso una maggiore precisione nella discriminazione della qualità dei lotti per garantire
un prodotto sicuro e di qualità per i clienti finali; migliorare l’efficienza dei processi in ottica di
lean production; garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei
volumi degli scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo
sull’ambiente.
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Pierrel inaugura un nuovo reparto Inspection e Labelling
traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-inaugura-un-nuovo-reparto-inspection-e-labelling_21348ISDJK7C3H4

14/12/2021 15:30

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica comunica che,
nell'ambito del piano di investimenti in corso di esecuzione, è stato inaugurato un nuovo
reparto di Inspection & Labelling. Il Gruppo Pierrel che esporta i propri prodotti nei maggiori
mercati internazionali dal Canada a Taiwan, per far fronte all'incremento sempre crescente
della domanda dei propri anestetici dentali, nell'ambito dell'esecuzione del piano di
investimenti per aumentare la propria capacità produttiva, ha inaugurato un nuovo reparto
Ispection & Labelling, la cui attivazione, dà un contributo fondamentale all'incremento della
qualità del prodotto.

  
Il nuovo sistema di ispezione ottica, effettuato con un impianto ad alto contenuto tecnologico,
supportato da un'intelligenza artificiale e capacità ispettive con telecamere ad alta
risoluzione, assolverà tre fondamentali funzioni: 

 1. Aumentare gli standard di sicurezza attraverso una maggiore precisione nella
discriminazione della qualità dei lotti per garantire un prodotto sicuro e di qualità per i clienti
finali.

2. Migliorare l'efficienza dei processi in ottica di lean production. 
 3. Garantire, attraverso gli improvements tecnologici, la continua riduzione dei volumi degli

scarti derivanti dal processo produttivo con un conseguente impatto positivo sull'ambiente. 
 "Il nuovo reparto Inspection & Labelling – dichiara Fulvio Citaredo CEO di Pierrel

SPArappresenta il primo tassello del nostro piano di investimenti, i cui pillars sono
l'innovazione tecnologica di impianti e processi, la sicurezza dei clienti e la sostenibilità
ambientale".
(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
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